
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n° IT1029/01

MasterLife MS 610
1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

EN 13263-1
2) Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del prodotto da costruzione ai 

sensi dell’articolo 11, paragrafo 4

N° di lotto – vedi confezione
3) Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come 

previsto dal fabbricante:

Fumi di silice per calcestruzzo conforme alla EN 206-1, malte ed altre miscele
4) Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell’articolo 11, 

paragrafo 5:

Master Builder Solutions Italia SpA, via Vicinale delle Corti 21, 31100 Treviso
5) Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all’articolo 12, paragrafo 2

non applicabile
6) Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui 

all’allegato V:

Sistema 1+
7) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di 

applicazione di una norma armonizzata:

L’ente notificato TUV Rheinland LGA Bautechnik GmbH, n° di identificazione 0780, ha effettuato l’ispezione 

iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica e la sorveglianza, 

valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica sotto il sistema 1+ ed ha rilasciato: 

Certificato di Controllo di Produzione di Fabbrica n° 0780-CPD-81042
8) Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una 

valutazione tecnica europea:

non applicabile
9) Prestazione dichiarata

Proprietà del materiale Prestazione Specifica tecnica armonizzata

Contenuto di biossido di Silicio (SiO2) >= 85%

EN 13263:2005 +A1:2009

Contenuto di silicio elementare (Si libero) <= 0,4%

Contenuto di ossido di Calcio libero (CaO) ≤ 1,0 %

Contenuto di solfati (SO3) <= 2,0%

Contenuto di Cloruri <= 0,3%

Perdita al fuoco <= 4,0 %

Superficie specifica (BET) 15-35 m2/gr

Indice di attività ≥ 100%

Rilascio di sostanze pericolose nessuna

10) La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la 

presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato per conto del fabbricante da

Donato Luciano

Sales Manager Italy & Israel 01 January 2021
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